


Carissimi amici, finalmente ritorniamo nelle vostre case con il NEWS, per i nuovi iscritti al 

nostro motoclub, queste 4 pagine sono curate daV. Guiducci , G.Marchiaro e dal 

sottoscritto, vi parliamo della nostra passione comune, di avventure e disavventure, ed ecco 
il primo numero di questo strano 2012 ! strano si si, sotto tutti i punti di vista, sapevamo che 
ci sarebbero e ci saranno grossi cambiamenti in atto, su tutti i fronti, lavorativi, economici, 
politici , ma non voglio scappare dal seminato, parlerò solo di moto , motori, competizioni,  e 
vi assicuro che ci sono un sacco di cose che voglio comunicarvi. Intanto l’immagine che 
vedete qui a fianco è di un dito e esattamente quello della mia mano sinistra.. sono riuscito a 
rompermelo in moto senza neanche cadere…pietre vaganti nella pista di Paroldo!!! e 
pensare che a casa nell’officina ci sono due leoni impazienti di ruggire, uno tutto rosso  con il 
numero 333 e l’altro che io chiamo simpaticamente “Hercules” blu e giallo  250cc che va 
come una scheggia, tutte le sere prima di andare a dormire vado a vederli e senza vergogna 
vi confesso che gli parlo! Ieri gli ho detto:   “State tranquille fra una quindicina di giorni vi 

riaccendo”. Certo non vi porterò alla prima sociale, ma faremo ancora belle smanettate insieme! 

Ma ora parliamo di gare, la prima prova degli assoluti è saltata per maltempo, la prima di cross regionale idem 
e la prima di enduro regionale a Farigliano stessa cosa, tutto  stenta a partire in questo 2012, e il caso ha 
voluto che la prima gara che noi enduristi/crossisti faremo è proprio la nostra sociale, che si terra a Trezzo 
Tinella il 20 maggio, quindi fra due domeniche. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco, la proloco di Trezzo 
che ci ospiterà per la seconda volta consecutiva. Come oramai sapete è obbligatoria la prenotazione presso 
Careglio molto, il costo della gara è di 35,00 euro, da pagare all’iscrizione , vi ricordo che possono partecipare 
solo chi è in possesso di regolare licenza sportiva. Il costo del pranzo si aggirerà intorno ai 13/15 euro e si 
pagherà direttamente alla Proloco (Vi ricordate che si mangia bene a Trezzo!). La prossima sociale sarà 
disputata insieme alla prova di campionato regionale minienduro, il 5 agosto presso la Sito Leovince, dove 
faremo un “fettucciatone” nel campo appena a sinistra dopo l’ingresso e poi la prova di cross nella pista, 
quindi al mattino minienduro e al pomeriggio dalle 16 in poi gara intersociale con cena finale. Prima della fine 
della stagione forse ci sarà ancora una sociale nel campo di motocross a Salmour se lo aprono e se riusciamo a 

concordarci se se se .

Abbiamo ancora un appuntamento estivo per i più giovani, la scuola avviamento all’enduro che si terrà 8 
luglio sempre alla Sito, fate girare la notizia , abbiamo a disposizione volantini da appendere nei vari centri 
ecc.
Altro appuntamento importante che sarà gestito dal grande Viberti Franco è il MOTOTRAVEL, quest’anno alla 
sua dodicesima edizione e si terrà in terra Tosco/Umbra, il 13-14-15-16 luglio, per i particolari visitare il sito 
alla voce mototurismo, oppure consultate direttamente Franco . 
Ancora notizie importanti: il mitico Corino Roberto insieme ad un bel gruppetto di amici sta organizzando una 
rievocazione storica per i quarant’anni  dalla  prima  gara di REGOLARITA’ a Sinio il tutto per il 29 luglio, anche 
in questo caso per i particolari contattate lui direttamente o consultate il sito www.motoclub100torrialba.com. 

Per quanto riguarda i risultati delle gare svolte fino ad oggi, faccio personalmente gli elogi nel cross a Eleonora 
Rivetti e nell’enduro a Chiola Luca i due piloti che si sono più distinti in queste poche gare disputate.
A fianco trovate invece la lettera che abbiamo inviato al Comune e agli assessori riguardante il programma 
attività sociale che avevamo unanimemente votato  in una delle prime riunioni di questo 2012 staremo a 
vedere cosa ne uscirà fuori.
Un caloroso saluto a tutti e …….. sempre a tutto gas!.                      
                                                                                                                                   Il  vostro presidente  
                                                                                                                                         Aldo Porro

http://www.motoclub100torrialba.com/


AMARCORD

C'erano una volta  I tre Moschettieri,sempre assieme ad affrontare le sfide più dure,a sconfiggere 
nemici del Feudo e del loro Re.Anche nei tempi recenti ci sono ancora cavalieri,che in sella ai loro 
cavalli motorizzati,compiono ancora gesta d'altri tempi,essi si sono spinti sino in Terra di Francia 
,da dove iniziarono,un tempo che fu,esattamente sulle montagne di GAP.Con le loro armi Svedesi
Athos,Porthos e Aramis ,si sono difesi ottimamente contro il nemico d'Oltralpe,arrivando al 2°/6° e
7° posto nella guerra dell'Alta Savoia.
Ma quello che più conta per due di loro, che dopo vani tentativi hanno convinto il terzo cavaliere a 
salire su un vecchio ronzino e sfidare in duello i nemici Francesi,insieme a loro.
Per dimostrare di essere veramente nella terra del nemico,hanno addirittura fermato con un inganno
un nemico,obbligandolo ad immortalare  il momento ,che restera nella storia ,di ognuno di loro!
Alla fine della battaglia I tre si sono abbracciati esclamando la famosa frase:
Tutti per uno,uno per Tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ed è con questa “massima” che il nostro Motoclub è” ,e deve rimanere unito a tutti I suoi 
Cavalieri,motorizzati e Non ,damigelle e Paggetti,poichè la Storia c'è lo insegna!

Gli Amici sono per sempre e le Passioni anche!

Motoclub 100Torri  “Una storia che continua grazie anche a TE”(by R.Corino)

Nella foto gli “Anciennes de France”Aldo;Giovanni eeeeeeeeeeee Sandro

Il vostro  D.S. Classe 1959 (vedi n.del Cavallo) Gianni M.




